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Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per la Puglia 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il 14 dicembre presso la Presidenza della Giunta regionale, il Presidente della Regione 

Puglia on. Nichi Vendola e il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, dott. 

Giuseppe Martone hanno sottoscritto un accordo operativo al fine di dare concreta applicazione 

sia al protocollo d’intesa sottoscritto nel 2008 tra Provveditorato e Regione Puglia sia all’Accordo 

interregionale per l’attuazione del progetto “Interventi per il miglioramento dei servizi per 

l’inclusione sociale dei soggetti in esecuzione penale”, sottoscritto nel 2011con il Ministero della 

Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 

 L’accordo ha l’obiettivo di individuare una linea di collaborazione stabile tra le parti con 

specifico riguardo al tema dell’inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti 

restrittivi della libertà personale disposti dall’Autorità giudiziaria.  

Si vuole così rafforzare il sistema di governance locale degli interventi e dei servizi rivolti 

alle persone in stato di detenzione, le cui difficili, a volte drammatiche, condizioni di vita sono 

ormai ampiamente conosciute anche dal grande pubblico. Ma si vuole anche dare un consistente 

impulso allo sviluppo delle sanzioni di comunità, programmando azioni mirate a coloro che 

scontano una condanna penale attraverso le misure alternative alla detenzione e le sanzioni 

sostitutive, oltre a non dimenticare i soggetti sottoposti a misure di sicurezza, tema di particolare 

attualità in vista della preannunciata chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari nel 2013.   

Con soddisfazione, quindi, si annota che le molteplici forme di collaborazione fra i due 

enti, già da tempo consolidate, trovano ora una cornice programmatoria di medio periodo, dando 

concretezza alle norme (art. 2 c. 2 legge n. 328/2000 e art. 3 c. 6 legge Reg. Puglia n. 19/2006 

sopra tutte) che stabiliscono l’accesso prioritario ai servizi e alle prestazioni del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali da parte delle persone, sottoposte a provvedimenti giudiziari di 

limitazione o privazione della libertà personale, in condizione di fragilità sociale. 

Il punto di forza, altamente innovativo, dell’Accordo è rappresentato dal fatto che le 

decisioni assunte dall’organismo permanente di coordinamento intraistituzionale ed 

interistituzionale istituito (Tavolo di governante) sono immediatamente esecutive e la 

convocazione del Tavolo costituisce una Conferenza di Servizi, laddove all’ordine del giorno vi 

siano specifiche iniziative da gestire congiuntamente nell’ambito delle materie previste.  

Per la prima volta in Italia viene utilizzato simile meccanismo in ambito penitenziario; 

pertanto l’accordo operativo sottoscritto tra il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria 

e la Regione Puglia presenta tutti i caratteri di un percorso nuovo nelle relazioni interistituzionali, 

percorso che si consegna ora alla prova dei fatti. 

Il Provveditore regionale 

Giuseppe Martone 
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